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Festive 8,30/10,00 
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Ss. Messe: 
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“Non sono i sani che hanno bisogno del medico, 
ma i malati”. Ed ognuno di noi lo è!      Già la vita ci 
aveva segnato con ferite, fatiche, sconfitte e dolo-
ri; ma abbiamo dovuto constatare che la presenza 
della pandemia ha portato altre fatiche e pesan-
tezze. La croce del vivere si è fatta più grande e 
pesante. Sono caduti tanti alibi e tante realtà sono 
risultate vuote. Siamo destinati perciò ad essere 
schiacciati sotto il macigno dell’esistenza quotidia-
na? Scegliamo di distrarci coi vari piaceri messi a 
nostra disposizione dall’odierna società? Facciamo 
finta di niente e ci chiudiamo nelle nostre piccole 
cose gratificanti? Ma ci sentiamo comunque soli e 
senza speranza. Ma una Luce si affaccia da lonta-
no. E’ la Luce di Gesù che viene. Dio non ci ab-
bandona. Dio non si scoraggia. Dio si fa nostro 
compagno di vita. Dio ci dona la Speranza. Dio si 
fa uno di noi. Dio viene a salvarci. E’ un medico 

salvatore che 
viene a pren-
dersi cura di 
noi, malati nel-
la nostra uma-
nità. Vieni Ge-
sù, Tu sei  no-
stro medico. Ti 
invochiamo, Ti 
supplichiamo, 
Ti chiamiamo. 
Vieni a noi e 
non tardare! E 
così che oggi 
per noi e per 
tutti  
Ti preghiamo.   

Vieni Gesù, Tu il nostro medico  
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In questo periodo delicato consulta l’Informatore in formato 

digitale. Scrivici a info.scuore@gmail.com, o vai su 

www.chiesaditriuggio.it per avere la tua copia. 

 

• Accogliamo questa riflessione del Vicario generale della Diocesi 

mons. Franco Agnesi.               

“In queste righe vorrei soffermarmi sul fatto che Armida Barelli e don 

Mario Ciceri saranno beatificati insieme il 30 aprile in Duomo. Le coinci-

denze custodiscono sempre un segno che possiamo considerare solo 

casuale, magari a volte un impaccio, e invece spesso accendono una 

luce. Ciò che li unisce è il Battesimo e dal Battesimo il cammino cristia-

no incarnato nella loro storia di incontri, decisioni, sofferenze e gioie e 

nutrito dalla Parola di Dio e dall’Eucaristia. Per noi è l’occasione di ri-

pensare alla nostra «storia» con Gesù nell’amicizia, nelle scelte, nelle 

fatiche e nelle gioie. Ciò che li unisce è anche il «secolo breve» del No-

vecento, segnato per loro da due guerre mondiali e da progetti di rina-

scita e riscatto per i giovani della parrocchia e le ragazze italiane. Per 

noi è l’occasione di chiedere il dono della creatività per immaginare il 

nostro prossimo futuro anche culturale e politico. Li unisce anche l’a-

more alla Chiesa vissuto nel loro tempo, con stile diverso, con alleanze 

e collaborazioni ordinarie e straordinarie, ma sempre da discepoli mis-

sionari.    Per noi è l’occasione di sognare una Chiesa capace di una 

comunione più intensa e diversificata e di 

una missione più libera e coraggiosa”. 
 

• Il Kaire delle 20.32 

Ogni giorno preghiamo col nostro Vescovo il 

Kaire delle 20,32 su Chiesa TV, canale 195. 

 

 

• Benedizioni natalizie 

Si comunica che le benedizioni natalizie delle 

famiglie si svolgeranno in orari diversi nelle no-

stre quattro chiese a partire da lunedì 13 di-

cembre.  
 

• Corso fidanzati 

Le coppie di fidanzati possono prendere contatto con don Maurilio per 

iscriversi al percorso in preparazione al Matrimonio cristiano che si terrà 

di sabato sera nei mesi di gennaio e di febbraio 2022.  
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• Gruppo famiglie 

Presso l’oratorio di Triuggio alle ore 17.00, oggi 28 no-

vembre, c’è il secondo appuntamento di accoglien-

za e di confronto tra famiglie dell’intera Comunità 

Pastorale in quest’anno voluto da papa Francesco e 

dedicato all’Esortazione “Amoris Laetitia”. La riflessio-

ne comune come sostegno reciproco alle famiglie ha come tema: la vocazione 

alla famiglia alla luce della Parola di Dio. Dei video, preparati appositamente in 

Vaticano, introducono il dialogo. 
 

• Adorazione Eucaristica per le vocazioni 

Giovedì 2 dicembre, per tutta la Comunità Pastorale se-

guendo l’indicazione del Vescovo Mario ed utilizzando la 

candela rossa che ci aveva lasciato come segno concre-

to nella visita pastorale, alle ore 20.45, vivremo nella chiesa 

di Triuggio, l’Adorazione a Gesù Eucarestia per chiedere il 

dono delle vocazioni sacerdotali.  

 

• Battesimi 

Domenica prossima, 5 dicembre, sarà l’ultima domenica per 

amministrare il Battesimo ai bambini per  il 2021. Nel 2022 saranno 

celebrati: il 9 gennaio nella festa del Battesimo di Gesù e il 6 feb-

braio nella Giornata nazionale per la Vita. 
 

• Raccolta viveri 

La raccolta settimanale degli alimenti per sostenere le famiglie bisognose della 

nostra Comunità Pastorale sceglie per domenica 5 dicembre: confezioni di pelati 

e di passata. Grazie per ciò che ognuno potrà fare.  
 

• Avvento di carità per i bambini 

Anche i bambini dell’Iniziazione Cristiana si impegnano alla raccolta di soldi per 

aiutare i rifugiati in Kenya. Viene proposto loro il “cubo d’Avvento” per vivere ogni 

giorno un gesto d’amore seguendo Gesù. Le monete con la stemma di papa 

Francesco confermano i gesti di bontà. Per chi è più grande abbiamo proposto 

un libretto per la preghiera familiare da vivere ogni domenica sera. 

 

• Messa per i Cresimandi 

Domenica 5 dicembre, alle ore 16.30, presso la chiesa di Tregasio si 

celebrerà la S. Messa per i cresimandi e le loro famiglie, cogliendo 

in particolar modo la presenza e l’azione dello Spirito Santo nelle 

cinque parti della Messa.   

 

• Avvento di carità 

Allargando il cuore ai bisogni del mondo la nostra scelta caritativa ri-

guarda un progetto nella capitale del Kenya. Così spiega questa pro-

posta della la Caritas Ambrosiana: il Kenya ospita oltre 500 mila rifugiati 

che risiedono in due grandi campi profughi ( Kakuma e Dadaab) e nel-

la zona urbana di Nairobi. Nel marzo scorso il Governo ha annunciato la 

decisione di chiudere i campi entro il 2022, suscitando forti preoccupa-

zioni tra le persone rifugiate e la reazione delle organizzazioni umanitarie 

e della Chiesa locale. Molte famiglie di rifugiati e sfollati si sono riversate 

nelle periferie di Nairobi, vivendo in un fragile equilibrio tra la paura per 

la violenza lasciata alle spalle, la preoccupazione per la situazione at-

tuale, e la speranza di trovare un futuro migliore di pace e riconciliazio-

ne. Il JRS, il servizio dei Gesuiti per i rifugiati, opera in Kenya da oltre 26 

anni, seguendo il proprio mandato di accompagnare, servire e difen-

dere i rifugiati nelle zone di crisi. Il progetto proposto intende raggiunge-

re 50 famiglie di rifugiati e almeno 50 giovani, in quattro spazi di incontro 

messi a disposizione dalle parrocchie, per accoglierli, supportarli nei loro 

bisogni primari, provvedere a corsi di formazione professionale, a incon-

tri di riflessione sul dialogo interreligioso, la pace e la riconciliazione e ad 

attività di comunicazione. L’importo del progetto è di 20.000 euro. I sal-

vadanai che si trovano nelle nostre chiese raccolgono le nostre offerte 

che devono essere accompagnate dalla preghiera per questi nostri fra-

telli e sorelle. 
 

• Ado e giovanissimi - PreAdo 

Prosegue il percorso formativo dei nostri adolescenti e dei giovanissimi, 

denominato “Compagni di viaggio/ Fellowers”. Si ritrovano il mercoledì 

alle 21.00 presso l’oratorio di Rancate e con la riflessione di don Maurilio  

che introduce lo scambio a gruppi che verterà sulla vocazione della 

vergine Maria. Il venerdì sera, sempre a Rancate, il ritrovo sarà per i 

preadolescenti delle tre medie che fanno il loro percorso di crescita 

avendo la figura del re Davide come riferimento.  
 

• Indulgenza plenaria per i defunti 

E’ l’ultima settimana per ottenere l’indulgen-

za plenaria per i cari defunti. Oltre alla visita 

al cimitero con una preghiera per i morti, sia-

mo invitati a recitare il Credo, il Padre no-

stro e una preghiera per il Papa. Nei giorni 

precedenti o successivi è necessario acco-

starsi al Sacramento della riconciliazione e 

ricevere l’Eucaristia. 


